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3

La parola prevenzione è stabilmente al centro
dei dibattiti di politica sanitaria e dei percorsi
strategici finalizzati ad affrontare la grande
trasformazione epidemiologica in corso,
trasformazione che ha collocato nell'agenda
dei professionisti della salute, i grandi temi
della cronicità, dell'invecchiamento della
popolazione e del carico assistenziale.

Nonostante ciò nel nostro Paese, come
peraltro nel resto del mondo occidentale,
risulta ancora complesso tradurre il mandato
preventivo della politica in azioni concrete in
grado di incidere positivamente sui grandi
numeri della mortalità e della morbosità.

È auspicabile che il Piano Nazionale della Prevenzione ora all'attenzione di tutti, contribuisca a fare ulteriore
chiarezza sia per i temi classici della profilassi vaccinale che per grandi patologie come i tumori, le malattie
cardiocerebrovascolari, il diabete mellito, i traumi da traffico, domestici e lavorativi.

La nostra Regione ha avviato un percorso basato sulla concretezza: trasformare il commitment convenuto in sede
nazionale in linee di lavoro efficaci, documentate dalle prove e verificate nel prodotto di salute.

Si tratta di una sfida fondamentale per il Sistema SocioSanitario della Regione del Veneto in quanto sarà molto
complicato in futuro garantire per tutte le patologie adeguate risposte sanitarie se non si interverrà con le neces-
sarie misure preventive.

È fondamentale quindi realizzare e sostenere una rete robusta che interconnetta le strutture regionali di governo,
i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, le Università e i Centri di ricerca, per assicurarsi un risultato
di qualità.

La realizzazione di questa rete ed il suo governo costituiscono elemento fondante del nuovo Piano SocioSanitario
della nostra Regione attualmente in discussione ed è parte della riorganizzazione funzionale della Segreteria
Sanità e Sociale.

Giancarlo Ruscitti
Segretario Sanità e Sociale
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Direzione Regionale Prevenzione

elizabeth.tamang@regione.veneto.it
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e Promozione della Salute

Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 9 Treviso

Il fumo passivo o SHS (Second-Hand

Smoke) è “il fumo a cui sono esposti i

non-fumatori quando si trovano in

ambienti confinati dove sono presenti

fumatori che stanno fumando o dove si è

fumato di recente”. Esso, pur essendo

dannoso a tutti, lo è particolarmente per i

neonati, i bambini, le donne in gravidan-

za e le persone con ipersensibilità delle

vie respiratorie. Recentemente (2002)

esso è stato certificato dalla International

Agency for Research on Cancer (IARC)

come cancerogeno per l'uomo. Vi sono

inoltre evidenze scientifiche sul rapporto

tra SHS e numerose patologie, tra le quali

il tumore del polmone e le malattie

cardiovascolari negli adulti, le morti

improvvise in culla (SIDS) e le patologie

respiratorie croniche nei bambini

(Surgeon General's Report on Secon-

dhand Smoke, 2006).

Giornata Mondiale Senza Tabacco.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità

(OMS) per celebrare la Giornata

Mondiale Senza Tabacco 2007 del

prossimo 31 maggio ha scelto il tema

“AMBIENTI LIBERI DAL FUMO –

Smoke-free environments” ritenendo

che le evidenze esistenti in merito

necessitano di una risposta decisa per

tutelare la salute delle persone

dall'esposizione al fumo passivo e la sola

risposta è avere ambienti al 100% senza

fumo dato che né i sistemi di ventilazio-

ne, né i filtri, da soli o in modo combina-

to, possono ridurre i livelli di esposizione

al fumo di tabacco tanto da renderli

accettabili e innocui. L'OMS individua

alcuni buoni motivi per i quali è impor-

tante diventare “liberi dal fumo”:

il fumo passivo uccide e causa malattie

gravi;

gli ambienti al 100% senza fumo

proteggono completamente i lavoratori e

le persone dagli effetti dannosi del fumo

di tabacco;

il diritto all'aria pulita, libera dal fumo

di tabacco, è un diritto di ogni persona;

molte persone nel mondo non fumano

ed hanno diritto a non essere esposte al

fumo degli altri;

le ricerche mostrano che i divieti di
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La protezione dei non fumatori dal fumo passivo rappresenta uno dei principali obiettivi di sanità pubblica. E' noto infatti che il

fumo di tabacco danneggia anche la salute delle persone che non fumano in modo attivo. Le conclusioni che si possono trarre

dalle revisioni sistematiche della letteratura scientifica non lasciano dubbi: respirare fumo passivo è molto dannoso alla salute e

centinaia di migliaia di persone al mondo che non hanno mai fumato muoiono ogni anno di malattie causate dal fumo passivo.

Per approfondimenti:

e

www.ossfad.iss.it

http://www.who.int/tobacco/

communications/events/wntd/

2007/en/index.html

fumare sono ben visti sia dai fumatori che

dai non fumatori;

gli ambienti senza fumo non deprimo-

no il commercio, in quanto sia le famiglie

con bambini che i non fumatori, e spesso

gli stessi fumatori, preferiscono i luoghi

senza fumo;

gli ambienti senza fumo sono un forte

incentivo per i fumatori che vogliono

smettere, a diminuire il numero di

sigarette fumate o a smettere del tutto;

gli ambienti senza fumo aiutano

specialmente i giovani a non iniziare a

fumare;

gli ambienti senza fumo costano poco e

funzionano!
L'invito dell'OMS alle istituzioni
pubbliche e private e ad ogni cittadino
che abbia a cuore la salute della propria
comunità è di promuovere nel corso del
2007 azioni atte al raggiungimento
dell'obiettivo “Ambienti Liberi dal
Fumo”.

D

D

D
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I programmi della Regione del Veneto.

scuola

ambienti domestici

ambienti socio-sanitari

ambienti di lavoro

Il Veneto è impegnato nella promozione
della salute e nella protezione dal fumo
passivo in più modi e in diversi ambiti:

nella , oltre al supporto ai
Dirigenti scolastici per l'osservanza delle
norme vigenti in materia di protezione dal
fumo, sul fronte educativo anche
quest'anno vengono promossi programmi
di prevenzione a partire dalla scuola
primaria, con il progetto sperimentale
“C'era una volta e poi vissero sani e
contenti”, alla scuola secondaria di II°
grado con i concorsi “Chi non fuma …

VINCE” e “Smoke Free Class” per
concludere con i programmi “Insider” e
l'innovativo “Sfumiamo i dubbi” basato
sulla metodologia dell'educazione tra pari
proposti alle scuole secondarie di II°
grado. Ogni progetto è realizzato e
promosso nel territorio da decine di
operatori delle Az.ULSS del Veneto e della
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(LILT). Nella Giornata Mondiale Senza
Tabacco 2007 quest'anno avverranno le
premiazioni dei vincitori dei concorsi “Chi
non fuma … VINCE” e “Smoke Free Class”

nella ormai consueta ed accogliente sede di
Villa Benzi Zecchini di Caerano S. Marco
(TV);

negli promuoven-
do una famiglia libera dal fumo con
l'obiettivo di proteggere, in particolare, i
figli dal fumo dei genitori. Il progetto
“Mamme libere dal fumo” con la collabo-
razione della LILT e della Federazione
Nazionale Collegi Ostetriche coinvolge le
ostetriche di tutte le Aziende ULSS del
Veneto. Ariconoscimento del lavoro svolto
tale progetto è stato ora assunto a livello
nazionale dal CCM – Centro Nazionale per
la Prevenzione ed il Controllo delle
Malattie del Ministero della Salute;

negli grazie
all'impegno della rete veneta HPH
“Ospedali per la promozione della salute”

dell'OMS con il progetto “Ospedali e
Servizi socio-sanitari senza fumo” che
vede l'adesione di 13 Aziende ULSS venete
e l'Azienda Ospedaliera di Verona.
L'obiettivo di tale progetto è di ottenere
che negli ospedali e nei servizi non si fumi
in modo da proteggere la salute dei
pazienti e del personale e da costituire un
esempio di comportamento sano per la
comunità. Tra i progetti di prevenzione del
tabagismo promossi dalla rete veneta HPH
vi è anche il progetto proposto alle scuole
secondarie di I° grado “Chi non fuma …

VINCE”;
negli con la

promozione di percorsi di prevenzione e di
disassuefazione, oltre che di rispetto della

D
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normativa, verso una azienda libera dal
fumo. Alla Regione del Veneto il CCM ha
affidato a livello nazionale il “Programma
di prevenzione delle Aziende Sanitarie
Locali a sostegno della legge 3/2003” che
prevede, tra i vari obiettivi, il monitorare
nel tempo l'osservanza della Legge 3 del 16
gennaio 2003 e valutare il rispetto della
normativa nei luoghi di lavoro pubblici e
privati attraverso il coinvolgimento del
personale dei Dipartimenti di Prevenzione
in un ruolo attivo di vigilanza del rispetto
del divieto, per l'appropriata applicazione
della normativa e del suo uso in chiave
promotiva (sviluppo di una cultura per
ambienti liberi dal fumo) in diversi
contesti.

La valutazione dell'esposizione a SHS è di
fondamentale importanza per la messa a
punto di idonee strategie di prevenzione,
anche di tipo sanzionatorio. Per assicurare
uno svolgimento ottimale di tali attività è
necessaria la formazione continua del
personale sanitario dei Dipartimenti di
Prevenzione con particolare riferimento ai
medici ed ai tecnici della prevenzione.
Nell'ambito di tale percorso formativo, il
20 ottobre 2006 si è tenuto a Venezia il terzo
corso dal titolo: "Rilevazione del fumo
p a s s i vo n e l l ' a m b i e n t e i n d o o r e
nell'organismo umano: il contributo delle
indagini epidemiologiche e del laboratorio
del tabacco". In tale occasione sono stati
presentati i principali metodi per misurare
l'esposizione a SHS. Fra questi si annovera-
no i questionari che rappresentano lo
strumento più comune e maggiormente
utilizzato negli studi epidemiologici. Essi
hanno un basso costo e rappresentano
l'unica modalità per indagare esposizioni
lontane nel tempo, potendo essere
impiegati sia in studi prospettici che
retrospettivi. Finora le indagini condotte
dalla Regione del Veneto si sono avvalse:

di questionari, integrati con una
sezione osservazionale (rilevazione di
eventuali segni di rispetto della normativa:
presenza di posaceneri, cartelli di divieto
del fumo ecc.). In particolare vengono
attualmente utilizzati nell'ambito del
“Programma di prevenzione delle
Aziende Sanitarie Locali a sostegno della

I Dipartimenti di Prevenzione del Veneto

misurano l'esposizione al fumo passivo.

1-

legge 3/2003” nel rilevare il grado di
rispetto della normativa antifumo nelle
“ditte produttive” e negli “uffici comuna-
li” delle regioni italiane;

del monitoraggio indoor tramite la
nicotina ambientale utilizzata nell'ambito
del progetto multicentrico europeo
Evidence-based ETS Prevention (EB-
ETSPV) realizzato dai Servizi SPISAL nel
2004 – 2005 con lo scopo di quantificare
l'esposizione a SHS nei luoghi di lavoro.
I questionari forniscono valide misure di
tipo qualitativo, tuttavia non danno
informazioni affidabili dal punto di vista
quantitativo (ad esempio, numero di
sigarette fumate al giorno dal convivente).
Pertanto nelle indagini epidemiologiche di
esposizione ad SHS è auspicabile
affiancare all'uso del questionario una
m i s u r a q u a n t i t a t i v a m e g l i o s e
dell'esposizione personale e della dose
assorbita (tramite un biomarcatore) o
perlomeno della concentrazione ambien-
tale (ad esempio la nicotina ambientale).
Infatti i marker ambientali forniscono solo
stime approssimative, ovvero di sola
esposizione, mentre i biomarcatori
forniscono una stima diretta della dose
assorbita. La NationalAcademy of Science,
i n o l t r e , s u g g e r i s c e d i va l u t a r e
l'esposizione al fumo passivo tramite la
misura di un singolo componente marker
che sia specifico dell'SHS ovvero che non
sia prodotto da altre fonti indoor o
outdoor. Tra i biomarker la cotinina, il più
importante metabolita della nicotina, è
considerato il “gold standard” per
accertare l'affidabilità delle informazioni
raccolte tramite questionario. Sulla base
della concentrazione della cotinina
salivare è possibile sia classificare il grado
di esposizione a SHS (bassa; media; alta),
sia discriminare i fumatori attivi regolari (>
100 ng/mL) da quelli passivi.
Le indagini più affidabili sono pertanto
quelle che verificano la validità delle
informazioni di esposizione a SHS raccolte
con questionario mediante l'uso di un
marker biologico, o perlomeno ambienta-
le. In tale senso si indirizzano gli sforzi
della Regione del Veneto, come pure nel
continuare a incentivare e implementare
nel territorio i servizi a disposizione dei
cittadini fumatori che desiderano liberarsi
dal fumo.

2-
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Silvia Milani

Mauro Ramigni

Federica Michieletto

Sorvegliare per agire...

Perché anche in Italia si sperimenta un

sistema di sorveglianza sulla popolazione?

A marzo di quest'anno prenderà avvio la
sperimentazione del Sistema di sorveglianza
PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per
la Salute in Italia). L'obiettivo principale del
Sistema di sorveglianza PASSI è monitorare
alcuni aspetti della salute della popolazione
italiana adulta, di età compresa fra i 18 e i 69
anni, indagando in particolare i principali
fattori di rischio comportamentali e
l'adozione di misure preventive.
La necessità di monitorare nel tempo la
frequenza di abitudini, stili di vita, diffusio-
ne e adesione ai programmi di prevenzione
deriva dalla constatazione che le malattie
cronico–degenerative (malattie cardiovasco-
lari, tumori e diabete) costituiscono, anche
nel nostro Paese, le principali cause di
mortalità e morbilità della popolazione

adulta. D'altro canto numerosi studi hanno
dimostrato che l' adozione di stili di vita sani
(alimentazione corretta, attività fisica,
evitare il fumo di tabacco e moderare il
consumo alcolico) e la disponibilità di
servizi di screening oncologici e di
vaccinazioni possono ridurre la mortalità e
l ' incidenza della malattie cronico-
degenerative.
Per consentire il monitoraggio longitudinale
delle modifiche dei comportamenti della
popolazione e la verifica d'efficacia degli
interventi di prevenzione attuati, sia il Piano
Nazionale per la Prevenzione 2005-2007, sia
il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008
prevedono la periodica sorveglianza dei
fattori di rischio comportamentali.

Secondo David Mc Queen,
responsabile del BRFSS (Behavio-

ral Risk Factor Surveillance System) degli
Stati Uniti, la sorveglianza sulla popolazione
ha le seguenti caratteristiche:
è finalizzata prioritariamente agli interessi

della sanità pubblica, non ad obiettivi di
ricerca
abbraccia contemporaneamente numerosi

ambiti di salute
è continua, dedicata ad evidenziare come e

quanto i comportamenti si modifichino nel
tempo
mira ad evidenziare le grandi linee di

tendenza ed i quadri complessivi della
situazione sanitaria nella popolazione,
senza approfondire ambiti specifici.
Detto in altri termini, la sorveglianza di
popolazione consiste in una raccolta
continua e sistematica di dati la cui
interpretazione viene messa a disposizione
di coloro che devono progettare, realizzare e
valutare interventi in salute pubblica,
permettendo anche l'eventuale messa a
punto di efficaci azioni correttive.
Attualmente in Italia esistono diverse fonti
ufficiali che forniscono informazioni sui
principali determinanti di salute e
sull'adozione di misure di prevenzione,
tuttavia i dati disponibili non sono
sufficientemente tempestivi e con dettaglio a
livello di Aziende ULSS; inoltre mancano
informazioni su quanto la popolazione

Come si differenzia la

s o r v e g l i a n z a s u l l a

p o p o l a z i o n e d a l l e

r i l e v a z i o n i d i d a t i

sanitari correnti?

>

>

>

>

percepisca e recepisca riguardo ad interventi
di sanità pubblica, quali messaggi promozio-
nali, attività di counselling, ecc.
Ciò rende difficile valutare l'evoluzione dei
fenomeni ed i progressi di salute ottenuti a
seguito di specifici programmi di intervento.
Per questo motivo si è progettato un sistema
di sorveglianza che raccoglierà i dati a livello
diAzienda ULSS.

Il campione di popolazione dai 18 ai 69 anni
sarà estratto dall'anagrafe sanitaria delle
Aziende ULSS partecipanti.
Dopo l'invio di una lettera di presentazione

dell'iniziativa da parte dell'Azienda ULSS al
soggetto stesso e al suo medico curante, i dati
saranno raccolti mensilmente a livello di
Azienda ULSS mediante interviste
telefoniche da operatori sanitari dei
Dipartimenti di Prevenzione (Assistenti
Sanitarie e Infermieri Professionali)
appositamente formati.
Per assicurare la rappresentatività del

campione, le persone estratte saranno
rintracciate anche in orario serale e durante i
giorni prefestivi e festivi.
I dati individuali, resi anonimi per

assicurare il rigoroso rispetto della
normativa sulla privacy, saranno inseriti sul
database nazionale (via internet).
Dopo pochi mesi dall'avvio della sperimen-

tazione sarà possibile l'analisi a livello
regionale e dopo circa un anno l'analisi locale
a livello diAziende ULSS.
Sarà quindi possibile la comunicazione e

l'utilizzo locale dei risultati.
Al sistema di sorveglianza PASSI hanno per
ora aderito 19 Aziende ULSS del Veneto, per
ognuna delle quali è stato individuato un
coordinatore aziendale e mediamente
quattro intervistatori. Tra poche settimane a
livello locale si attueranno le prime iniziative
per far conoscere il sistema di sorveglianza
alla popolazione, agli operatori sanitari, agli
amministratori locali e in particolare ai
Medici di Medicina Generale. L'auspicio è
che tutti gli operatori sanitari si sentano
coinvolti sostenendo l'iniziativa e favorendo
l'adesione dei cittadini.

Come “funzionerà” il sistema di sorve-

glianza PASSI?

>

>

>

>

>

>

Nato due anni fa come indagine trasversale sugli stili di vita e sullo stato di attuazione dei programmi di prevenzione, il PASSI è

oggi il punto di partenza per avviare un sistema di sorveglianza permanente sui fattori di rischio comportamentali e

sull'adozione di misure preventive in tutte le Aziende Socio-Sanitarie.

Per maggiori informazioni è

possibile consultare il sito:

http://www.epicentro.iss.it/passi
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Acido Folico
Periconcezionale

Astensione dal fumo

Posizione supina in culla

Allattamento al seno

Vaccinazioni

Uso del seggiolino in auto

Lettura precoce

Malformazioni congenite

Basso peso

SIDS

Infezioni

Mortalità/morbilità
da incidenti

Sviluppo cognitivo
Relazione genitori-bambino

AZIONI EFFETTI

Obesità

Affinché la Campagna GenitoriPiù realizzi
quanto si è proposto, cioè l'aumento
dell'informazione e l'incremento delle
competenze delle famiglie attraverso scelte
di salute consapevoli e partecipative, gli
operatori socio-sanitari, pediatri, medici e
specialisti, devono poter dare sostegno e
informazioni aggiornate ai futuri o ai
neogenitori e un adeguato approfondi-
mento a quanto diffuso attraverso spot,
interviste radiofoniche, tabellari pubblici-
tari e comunicati giornalistici. Si è partiti a
dicembre con il Nuovo Calendario
Vaccinale della Regione, che si pone
l'obiettivo di mantenere elevata l'adesione
alle vaccinazioni la cui pratica è ormai
consolidata e di introdurre l'offerta di
nuove importanti vaccinazioni, efficaci e
sicure: l'antipneumococcica, l'anti-
meningococcica C e l'antivaricella.
È stata presentata la nuova edizione del
Libretto informativo: “Le vaccinazioni
dell'Infanzia” un prezioso strumento per i
genitori, che oltre a fornire le necessarie
informazioni sulle malattie e la loro
pericolosità, stimola ad approfondire
l'argomento con un contatto diretto con gli
operatori dei servizi vaccinali e con i
pediatri di fiducia.

Le prime tre vaccinazioni promosse sono
sostenute da tempo dal “Programma
nazionale di eliminazione del morbillo e
della rosolia congenita” . Nel Veneto oltre il
92% dei bambini è vaccinato contro il
morbillo: se manteniamo questi ottimi
livelli, anzi li aumentiamo, possiamo
sconfiggere questa grave malattia. La
vaccinazione contro la varicella introdotta
con il nuovo Calendario Vaccinale
combatte una malattia particolarmente
contagiosa che causa importanti epidemie

Le vaccinazioni contro morbillo–parotite-

rosolia e varicella.

Un primo aggiornamento sulla Campagna per la promozione della salute nei primi anni di vita “GenitoriPiù”, diffusa alla

popolazione attraverso i principali media provinciali in tutta la Regione del Veneto. Le vaccinazioni sin qui promosse sono

contro morbillo–parotite-rosolia e varicella, le azioni sono l'allattamento al seno e la posizione corretta in culla.

e quando colpisce il giovane o l'adulto può
avere importanti manifestazioni; viene
quindi offerta gratuitamente a tutti i
bambini verso i 14 mesi, ai ragazzi verso i
12 anni e agli adulti a rischio.

Il contributo prezioso di questa campagna
è l'aver promosso azioni integrate che
agiscono in modo sinergico su una singola
patologia, ampliando e potenziando
l'effetto protettivo.
È il caso della promozione integrata
dell'allattamento al seno, della posizione
supina in culla, dell'astensione dal fumo in
gravidanza e dalla protezione dal fumo
passivo del lattante. Queste azioni insieme
agiscono come fattori protettivi contro la
SIDS “Sindrome della morte improvvisa
del lattante”, che colpisce improvvisamen-
te bambini apparentemente sani, al di sotto
dell'anno di vita, senza una causa evidente.
L'incidenza della SIDS è compresa tra lo 0,7
e l'1 per 1000 nati. Esistono forti evidenze
che confermano la drastica riduzione dei
casi di SIDS da quando si consiglia di far
dormire i neonati a pancia in su.
Studi recenti, rilevano che l'esposizione al
fumo nel corso della gravidanza triplica il
rischio di SIDS e quella al fumo passivo nei
primi mesi di vita lo
raddoppia.
Anche l'allattamento
r a p p r e s e n t a u n
i m p o r t a n t e f a t t o r e
protettivo contro questa
sindrome e nello stesso
tempo concorre nel
prevenire infezioni
va r i e , f a vo r i s c e i l
rapporto madre–figlio
oltre a contribuire allo
sviluppo cognitivo del
bambino e a molti altri
benefici (vedi grafico).
Il latte materno è un
insostituibile alimento
per la sana crescita di
o g n i b a m b i n o e
p r e s s o c h é t u t t e l e
m a m m e , s e s o n o

Le azioni: allattamento al seno e la

posizione corretta in culla.

informate, ben consigliate e sostenute dai
familiari e da operatori esperti e sensibili
possono vivere questa esperienza.
Anche la nostra Regione si sta adoperando
da tempo per promuoverla e rimuovere gli
ostacoli e lo fa proponendo la riorganizza-
zione dei percorsi nascita, la formazione
del personale, un'accoglienza diversa nelle
maternità, scegliendo come standard i
criteri OMS UNICEF per gli “Ospedali
Amici dei Bambini” (Baby Friendly
Hospital Initiative), con il sostegno
dell'allattamento durante e dopo la
dimissione ospedaliera.

Ulteriori informazioni

sulla campagna “Genitori Più”,

sono disponibili nel sito internet:

www.genitoripiu.it
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Amianto e mesotelioma, causa  ed  ef fetto

(*) Registro regionale veneto,

SPISAL Azienda ULSS 16, Padova

enzo.merler@sanita.padova.it

(**) Progetto ex esposti amianto e

CVM SPISAL Azienda ULSS 13

(***) Servizio Tutela e Sicurezza

nei luoghi di lavoro

Direzione Regionale Prevenzione

mesoteliomi

(*) Enzo Merler

(*) Sara Roberti

(**) Flavio Valentini

(***) Sara Goegan

L'analisi condotta dal Registro Regionale Mesoteliomi Veneto evidenzia come le pregresse esposizioni ad amianto siano la

principale causa dei mesoteliomi che ancor oggi. Anche se negli ultimi 15 anni la consapevolezza dei

rischi per la salute è aumentata, è necessario che sia mantenuta un'appropriata azione di informazione e promozione di condi-

zioni lavorative protette che, nel rispetto delle proprie competenze, gli SPISAL, i medici competenti e i medici di medicina

generale possono mettere in atto.

vengono diagnosticati

In un soggetto affetto da mesotelioma,
diagnosticato dopo il 1990, residente nel
Veneto, la probabilità di aver avuto
un'esposizione ad amianto è del 93% se di
genere maschile, dell'84% se di genere
femminile. Nei maschi l'esposizione ad
amianto risulta quasi sempre determinata dal
lavoro svolto; nelle femmine è determinata
sia dal lavoro che da esposizioni extra-
lavorative (l'inquinamento ambientale da
amianto del luogo di residenza o
l'esposizione portata nell'abitazione da
persone conviventi, esposte ad amianto sul
lavoro).

La probabilità di contrarre un mesotelioma è
doppia rispetto alla media regionale per un
residente della provincia di Venezia, più
elevata della media regionale per i residenti -
maschi e femmine - della provincia di
Padova. Queste differenze risultano spiegate
da variazioni nelle esposizioni ad amianto
che hanno caratterizzato nel passato la realtà
produttiva del Veneto: nel padovano, ad
esempio, settori lavorativi come la produzio-
ne di cemento-amianto hanno occupato (ed
esposto) numerose donne; nella provincia di
Venezia si sono concentrati settori produttivi
con consumi elevati di amianto: cantieristica
navale, arrivo per nave di amianto al porto e
sua movimentazione, industria chimica,
altro.
Se si esaminano i casi insorti in Regione dal
1987 ad oggi, il maggior numero risulta negli
addetti all'edilizia, costruzione e riparazione
di mezzi ferroviari, cantieristica navale,
industria chimica, lavoro svolto all'estero,
ma è ampio lo spettro dei settori lavorativi
che sta all'origine di casi di mesotelioma del
Veneto. Essi risultano insorgere, in generale,
nei soggetti con esposizioni lavorative ad
amianto di importante durata e intensità.
Tuttavia, a causa dell'esteso uso - nel settore
ferroviario addirittura esclusivo - di
crocidolite, la fibra più potente per la
cancerogenicità verso il mesotelio, si è
determinato per questi esposti un rischio a
seguito di esposizioni cumulative anche
“basse”.
Per chi ha lavorato in alcuni settori è stato
calcolato un aumento del rischio di
mesotelioma molto marcato: in Regione gli
addetti del cemento-amianto e alla
costruzione e riparazione ferroviaria
mostrano un rischio di contrarre un
mesotelioma di oltre 1000 volte più elevato
rispetto a quello di un soggetto della
popolazione generale. In alcune aziende si
sono verificate significative concentrazioni
di casi. Questo è quanto risulta dall'analisi
svolta dal Registro Regionale Mesoteliomi
istituito nella nostra Regione nel 2001, in
collegamento con il Registro Nazionale
collocato presso l'ISPESL e presso il quale i
dati raccolti a livello regionale secondo una
metodologia concordata confluiscono
periodicamente. Per la raccolta e valutazione
delle esposizioni utili all'analisi effettuata
dal Registro Regionale hanno fornito un

La situazione in Veneto.

Per un residente del Veneto la probabilità di
contrarre la malattia è simile a quella di un
residente di Lombardia e Piemonte, minore
di un residente in Friuli VG e Liguria, più
elevata di un residente delle Regioni del
centro e sud Italia.

contributo determinante gli SPISAL delle
Aziende ULSS del Veneto che, a seguito della
segnalazione dei casi ricevuta dal RRM,
hanno avviato indagini per ricostruire la
storia lavorativa (e abitativa) utilizzando un
questionario strutturato. In molti casi le
persone affette da mesotelioma non erano
più in vita e pertanto le informazioni sono
state raccolte dai familiari superstiti.
In alcuni Servizi SPISAL la ricerca dei casi di
mesotelioma continua anche autonomamen-
te utilizzando i collegamenti con le anatomie
patologiche e i reparti di pneumologia. Una
volta ricostruita la possibile relazione tra
malattia e attività lavorativa svolta, il servizio
provvede a compilare il primo certificato di
sospetta malattia professionale e ad avviare
l'indagine di Polizia Giudiziaria con
accertamenti anche nei luoghi dove il
lavoratore è stato impiegato.

Nonostante l'amianto sia stato bandito in
Italia nel 1992, ancora oggi ogni anno nel
Veneto vengono diagnosticati circa 70-80
nuovi casi di mesotelioma come conseguen-
za delle pregresse esposizioni.
Inoltre, essendo noto che l'esposizione ad
amianto comporta anche il rischio di cancro
al polmone, le neoplasie da amianto
rappresentano ancora oggi il tumore
occupazionale più frequente, con una
mortalità annuale simile a quella degli
infortuni mortali sul lavoro.
Alcune attività lavorative comportano
ancora oggi esposizione ad amianto
(scoibentazione, rimozione, manutenzione,
gestione dei rifiuti contenenti amianto) e per
tale motivo esse devono essere svolte nel più
assoluto rispetto delle normative di
prevenzione. Va stimolata e favorita l'attività
di counselling breve per la disassuefazione al
fumo per gli ex esposti (e attuali) che hanno
questa “abitudine” in quanto il fumo
aumenta dalle 18 alle 50 volte il rischio di
cancro al polmone (in questa popolazione).
Pertanto tutti i professionisti della salute che
vengono a contatto con questi lavoratori (o
ex) e quindi i medici dei servizi SPISAL, i
medici competenti e i medici di medicina
generale devono impegnarsi in questo
ambito quale strumento tra i pochi a
disposizione per la prevenzione del tumore
polmonare.

Conclusioni e prospettive.
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Vaccino HP  V:
una sfida  per la Sanita ‘ Pubblica

Registro Tumori del Veneto,

IOV IRCCS, Padova

manuel.zorzi@istitutoncologicoveneto.it

Manuel Zorzi

Screening oncologici

Contro il cancro della cervice uterina, lo screening mediante Pap test ha vinto un'importante battaglia. Si è già diffuso il test per

rilevare l'infezione da HPV, e sarà a breve introdotto il vaccino contro l'HPV: la sfida che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà

fronteggiare fin dai prossimi mesi è coordinare prevenzione primaria e secondaria, evitando che l'arrivo di queste nuove tecnolo-

gie comporti solo una moltiplicazione dei costi, ottenendo benefici di salute marginali.

La comprensione che il cancro della cervice
uterina è legato all'infezione persistente di
alcuni tipi di Papillomavirus Umano (HPV),
ha aperto nuovi scenari di prevenzione
primaria, grazie alla disponibilità del vaccino
per due dei tipi virali ad alto rischio (16 e 18).

I benefici che ne possono derivare in Italia
sono in realtà limitati: la diffusione del Pap-
test, in buona parte grazie ai programmi di
screening, ha relegato quello che nel mondo è il
secondo cancro più frequente, al nono posto,
con 3.400 casi e 1.186 decessi all'anno. Il
vaccino riguarda quindi uno dei pochi tumori
che siamo già in grado di controllare.
Tuttavia, gli screening citologici coprono, ad
oggi, solo il 60% della popolazione italiana, e
sono molte le donne che non aderiscono agli
screening né si sottopongono al Pap test
altrove. Inoltre, non tutte le donne lo ripetono
con la necessaria periodicità (almeno ogni 3/5
anni) e spesso non completano gli accerta-
menti previsti in caso di positività (la maggior
parte dei cancri invasivi in Italia si verifica in
queste categorie di donne). Vi è dunque spazio
per l'adozione di una strategia di prevenzione
primaria tramite vaccino, che va governata in
un'ottica di salute pubblica, senza prescinde-
re dalle risorse necessarie ad implementarla.

I vaccini che stanno per essere messi in
commercio sono il Gardasil (MERK,
commercializzato da SANOFI PASTEUR
MSD) ed, entro fine anno, il Cervarix
(GLAXO SMITH KLINE).
I due vaccini sono diretti contro i tipi virali ad
alto rischio 16 e 18, che causano il 70% dei
cancri invasivi ed il 50-60% delle lesioni pre-
invasive (CIN2/3). Il Gardasil è diretto anche
contro i ceppi a basso rischio 6 e 11, responsa-
bili della quasi totalità dei papillomi genitali.
Entrambi i vaccini sono costituiti da Virus
Like Particles (VLP), ovvero capsidi virali
sintetici, del tutto identici al virus esterna-
mente, ma che non contengono DNA.

Pregi e limiti del Pap test.

Caratteristiche dei vaccini.

Il ciclo vaccinale prevede tre iniezioni al
tempo zero, dopo un mese e dopo 6 mesi.
L'efficacia nel prevenire le lesioni CIN2/3 ed i
carcinomi dovuti a HPV 16/18 in donne non
infette al momento della vaccinazione è del
100%, ma una certa efficacia è stata osservata
anche in donne già infette. I vaccini inoltre
prevengono gli adenocarcinomi, per i quali il
Pap-test offre una protezione limitata, ed altre
rare forme di cancro (testa e collo, ano, vulva).
I vaccini generano una risposta immunitaria
molto più elevata rispetto all'infezione
naturale e si sono rivelati sicuri.
A 5 anni dalla vaccinazione non si osservano
abbassamenti del livello di anticorpi, ma non è
ancora noto se serva un successivo richiamo
oltre tale intervallo di tempo.

In data 8 febbraio 2007, l'Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) ha deliberato i criteri per la
commercializzazione ed il rimborso del
Gardasil. Il vaccino è stato classificato come
farmaco H (Ospedaliero) RR (ricetta
ripetibile), acquistabile su prescrizione
medica non a carico del SSN (prezzo al
commercio 570 Euro per tre iniezioni). Inoltre
ne è prevista la distribuzione gratuita per la
coorte delle 12enni (280.000 interessate in
Italia all'anno). Per costoro, scatterà dai
primi mesi del 2008 la campagna di vaccina-
zione, attraverso i servizi vaccinali delle
regioni, nell'ambito del richiamo della
vaccinazione antidifterica-antitetanica. A
questa età il profilo beneficio-rischio è
massimo in quanto sono pressoché assenti
infezioni pregresse e sono raggiungibili
elevate coperture vaccinali. Infine potrebbe
essere prevista l'offerta attiva ad altre coorti di
donne (tra i 25 e i 26 anni), in concomitanza
con il primo invito allo screening.
Una problematica particolare è costituita
dall'accettazione delle famiglie, per cui
saranno necessarie adeguate campagne
informative, che spieghino, per esempio, che il
vaccino non rappresenta un disco verde per i
rapporti sessuali.

Scenari futuri.

Non è prevista la vaccinazione dei maschi, che
comporterebbe un aumento dei costi, in
assenza di evidenze di protezione da verruche
genitali o dai (rari) tumori legati all'HPV, o di
efficacia contro la trasmissione sessuale del
virus. Va infine chiarito che il vaccino non
sostituirà lo screening, che rimane l'unica
prevenzione possibile per le donne over 25-26,
cui certamente il vaccino non verrà offerto
attivamente. Inoltre il vaccino non copre i tipi
virali responsabili del 30% dei cancri
invasivi, per cui anche le vaccinate dovranno
sottoporsi a screening. Si delinea uno scenario
futuro di coesistenza del vaccino e dello
screening, che sarà rivolto ad una popolazione
progressivamente sempre più vaccinata. Ciò
comporterà, per gli screening, condizioni più
difficili, con una leggera diminuzione dei
vetrini positivi e degli invii al secondo livello,
accanto ad una drastica diminuzione delle
lesioni pre-invasive e dei cancri.
È stato ipot izzato l 'a l lungamento
dell'intervallo di screening nelle vaccinate:
questa strategia consentirebbe una riduzione
dei costi, liberando risorse del servizio
sanitario per la vaccinazione.
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Fitosanitari sotto
stretto controllo

Servizio Igiene Pubblica ed Ambiente

Direzione Regionale Prevenzione

ulderico.signorini@regione.veneto.it

Ambiente e Salute

Giovanna Frison

Ulderico Signorini

Tabella 1: Totale dei principi attivi venduti nel Veneto.

Totale vendite prodotti
commerciali (kg/litri)

15.412.074

13.404.701

15.374.194

Totale vendite principi attivi (kg)

7.152.147

6.759.745

7.666.794

Anno

2003

2005*

2004

% rispetto al
totale dei

prodotti comm.

46%

50%

50%

*estrazione da "DB prodotti" aggiornato con dichiarazioni di vendita 2005

Le dichiarazioni di vendita di prodotti

fitosanitari.

Il sistema veneto di rilevazione.

La rilevazione dei dati di vendita ed impiego
dei prodotti fitosanitari è un obbligo sancito
dalla legge ed avviene attraverso la raccolta e
l'informatizzazione delle dichiarazioni che i
titolari degli esercizi di vendita devono
compilare annualmente secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
Le indicazioni dell'art. 42 del DPR n°
290/2001 e della successiva Circolare
ministeriale del 30.10.2002 prevedono
l'elaborazione delle schede dei soggetti
dichiaranti quale indispensabile presupposto
per l'avvio di programmi di prevenzione
mirati alla tutela della salute dell'uomo, degli
animali e dell'ambiente naturale.
Tali informazioni hanno lo scopo di
permettere una serie di verifiche ed acquisire
dati utili sull'impiego dei prodotti fitosanita-
ri, siano essi principi attivi che formulati
commerciali, ai vari livelli territoriali
(nazionale, regionale, provinciale e
comunale).

Fin dall'avvio del Progetto Regionale FAS
“Fitosanitari – Ambiente – Salute”, la
Regione del Veneto ha avvertito la necessità di
adottare un puntuale e più razionale sistema
di rilevazione dei dati sull'utilizzo dei
prodotti fitosanitari, al fine di garantire una
conoscenza realistica dello stesso fenomeno e
utilizzare in termini di significatività la
massa dei dati acquisiti.

L'impiego dei prodotti fitosanitari, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dimensionale e quantitativo del fenomeno,

costituisce un'importante fonte di conoscenza per sviluppare iniziative a vantaggio del bene primario della salute.

La necessità di pervenire ad elementi
conoscitivi certi sul fenomeno dell'impiego
dei prodotti fitosanitari si spiega con le
importanti implicazioni che l'utilizzo di tali
sostanze in agricoltura (ma anche in attività
extragricole) può portare, sia in termini
sanitari quanto ambientali.
Qual è il carico sopportato dal suolo e dal
sottosuolo in conseguenza alle pratiche di
utilizzo dei prodotti fitosanitari?
La tutela della salute, inoltre, impone
un'attenta e costante valutazione del
fenomeno, proprio attraverso un approccio
preventivo degli interventi di sanità.

Infatti, attraverso un'opportuna analisi del
quadro conoscitivo emergente, è possibile
orientare interventi di prevenzione, sia
sanitaria che ambientale. Partendo da questa
consapevolezza, si è provveduto ad affidare
all’ARPAV l'archiviazione e l'elaborazione
dei dati già a partire dal 2003, mentre le
Aziende ULSS si sono adoperate per
organizzare in modo sempre più preciso e
completo la raccolta dei dati, sulla base delle
dichiarazioni che i venditori di prodotti
fitosanitari – come detto - sono tenuti a
compilare per obbligo di legge.

Per quanto riguarda le informazioni
derivanti dalle dichiarazioni dell'anno 2006 è
in pieno svolgimento la raccolta dei dati che,
attraverso la successiva loro elaborazione da
parte dell’ARPAV, saranno disponibili entro
la prossima estate.
Relativamente agli anni 2003, 2004 e 2005
sono state recuperate - per ogni prodotto
fitosanitario venduto in Veneto - le informa-
zioni relative al principio attivo in esso
presente, il valore percentuale di quest'utimo
e la sua funzione specifica (ad esempio
anticrittogamico, diserbante, ecc.).
Attraverso la suddetta rilevazione sono stati
censiti e caratterizzati i 2700 prodotti
fitosanitari venduti in Veneto.
È stato anche possibile pervenire al totale delle
vendite dei prodotti fitosanitari e quindi al
totale dei principi attivi venduti nella nostra
regione nel corso dei tre anni (vedi tabella 1).

Alcuni dati significativi.
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Tabella 2: Quantità di zolfo venduta in Veneto per provincia.

Grafico 1: Rapporto quantitativo zolfo - altri principi attivi.

Quantità di zolfo venduta in Veneto per province espressa in Kg.

Provincia Azienda ULSS 2003 2004 2005

ULSS 1 58 47 31

ULSS 2 426 425 510

Totale 484 472 541

ULSS 15 11.203 11.798 11.543

ULSS 16 15.931 16.544 31.518

ULSS 17 75.153 76.847 93.860

Totale 102.286 105.190 136.921

ULSS 18 34.687 20.864 18.829

ULSS 19 6.338 7.502 6.631

Totale 41.025 28.366 25.460

ULSS 7 154.143 223.697 216.297

ULSS 8 46.730 56.863 61.680

ULSS 9 280.704 349.150 380.110

Totale 481.577 629.711 658.087

ULSS 10 138.617 134.080 139.238

ULSS 12 2.421 2.683 3.106

ULSS 13 9.622 11.204 12.836

ULSS 14 8.229 9.688 12.915

Totale 158.889 157.655 168.096

ULSS 20 306.468 351.823 353.122

ULSS 21 66.460 55.915 59.595

ULSS 22 185.112 215.265 259.991

Totale 558.040 623.003 672.708

ULSS 3 7.090 7.484 8.962

ULSS 4 18.735 8.126 11.277

ULSS 5 58.290 80.930 75.331

ULSS 6 10.968 26.999 31.088

Totale 95.084 123.538 126.659

1.437.385 1.667.934 1.788.472VENETO TOTALE

Verona

Rovigo

Treviso

Venezia

Belluno

Padova

Vicenza

Rapporto quantitativo zolfo - altri principi attivi
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Un esempio: lo zolfo.

Per principio attivo si intende la sostanza
dotata di attività biologica contenuta nel
prodotto fitosanitario. Tale sostanza esplica
una specifica funzione, di difesa della pianta
da malattie, oppure di regolazione della
crescita della coltura da trattare. Tra quanti
impiegati in Veneto, lo zolfo risulta il
principio attivo maggiormente venduto. La
sua quantità rispetto ad altri è risultata pari al
20% nel 2003, al 22% nel 2004 e al 26% nel
2005 (vedi grafico 1).

Dai vari dati disponibili, si desumono i valori
assoluti della quantità di zolfo venduta nel
triennio 2003-2005, anche attraverso una
suddivisione territoriale per Azienda ULSS e
per provincia di riferimento (vedi tabella 2). I
dati evidenziano che nei territori di competen-
za delle Aziende ULSS n° 20 (Verona) e n° 9
(Treviso) viene utilizzato attraverso l'impiego
di prodotti fitosanitari una quantità di zolfo
pari a circa il 40% dello stesso metallo
riscontrabile complessivamente a livello
regionale.

Prima breve conclusione.

Sono questi solo alcuni particolari aspetti,
ricavati dall'insieme dei dati disponibili. Nei
prossimi numeri di PREVENTO cercheremo
di offrire, dopo questa panoramica, ulteriori
elementi significativi, al fine di entrare in
termini più approfonditi nella problematica

dell'impiego dei prodotti fitosanitari nella
nostra regione.
Lo studio e l'analisi, infatti, di questo specifico
settore potranno contribuire a sostenere più
mirate e concrete iniziative di prevenzione
attiva, sia in campo sanitario quanto
ambientale.
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Risultati e prospettive
dell ‘ operazione

“Cantieri sicuri ”
(*) Manuela Peruzzi

(**) Luciano Marchiori

(***) Sara Goegan

(*) SPISAL Azienda ULSS 20 Verona

manuela.peruzzi@ulss20.verona.it

(**) SPISAL Azienda ULSS 20 Verona

(***) Servizio Tutela e Sicurezza

nei luoghi di lavoro

Direzione Regionale Prevenzione

I numerosi casi di infortunio mortale che continuano ad interessare in particolare il comparto delle costruzioni hanno spinto le

istituzioni della Provincia di Verona e le associazioni sindacali e datoriali a rilanciare strategie sinergiche di contrasto. Qui si

illustrano le prime risposte e previsioni di sviluppo.

Lavoro e Salute

Per iniziativa della Prefettura di Verona gli
SPISAL delle Aziende ULSS 20, 21, 22,
l'INAIL, l'INPS, la Direzione Provinciale del
Lavoro, l'ARPAV, la Polizia Municipale di
Verona, con il Collegio Costruttori Edili,
CGIL, CISL, UIL, API, Casartigiani, CNA e
ISPESL si sono rese firmatarie nell'estate
2006 di un atto di impegno per affinare e

potenziare le strategie di prevenzione,
sicurezza e tutela della salute nei cantieri
edili, in particolare mediante il contrasto
delle situazioni irregolari con rischio di
infortunio grave e mortale, oltre che del
lavoro nero ed irregolare e la diffusione della
cultura della prevenzione, attraverso azioni
di formazione, informazione ed assistenza.
A tale scopo tutte le istituzioni si sono
impegnate in un'azione di miglioramento
dell'efficacia di intervento e per un aumento
delle capacità di controllo.
La condivisione delle parti sociali ha
costituito parte integrante dell'atto, grazie
all'impegno assunto dalle stesse verso
un'azione di supporto all'ope-razione anche
attraverso l'inserimento del Comitato
Paritetico Territoriale nell'assistenza diretta
delle imprese controllate.

Metodologia.

In tale contesto è stata avviata l'ope-razione
“Cantieri sicuri” concentrata in tre
settimane nei mesi di settembre – ottobre
2006 con l'obiettivo di controllare tutti i
cantieri a rischio di infortunio grave e mortale
nel territorio della provincia di Verona. Il
controllo è stato finalizzato ai rischi di caduta
dall'alto, di seppellimento, al contrasto del
lavoro nero e all'assolvimento dell'obbligo
formativo a carico del datore di lavoro, in
qualità di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione. L'iniziativa ha
richiesto l'istituzione di un'apposita task
force composta da ispettori in servizio presso
SPISAL, INAIL, INPS, ARPAV, Direzione
Provinciale del Lavoro (DPL), Polizia
Municipale di Verona, organizzata in 10
squadre di due ispettori appartenenti a Enti
differenti (un ispettore tecnico e un ispettore
amministrativo) ciascuna con un carico di
lavoro pari a 3 - 4 cantieri al giorno per
squadra per 5 giorni alla settimana.
Una “cabina di regia” operativa presso lo
SPISAL dell'Ulss n. 20 di Verona ha
garantito il coordinamento delle squadre di
ispettori, la gestione centralizzata delle azioni
di controllo e l'attività di registrazione dei
controlli e di back - office per la definizione
delle ispezioni giornaliere e la gestione delle
non conformità. È stato realizzato un archivio
informatico dei cantieri notificati agli
SPISAL, gestito e condiviso via web con
INAIL, INPS, Direzione Provinciale del
Lavoro, ARPAV, Polizia Municipale e
Comitato Paritetico Territoriale, un verbale
unico di ispezione, semplificato per le
violazioni in materia di sicurezza ed un
verbale unico per gli aspetti amministrativi,
utilizzato da tutti gli enti, da redigere in
duplice copia e da rilasciare direttamente in
cantiere.
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Cantieri
regolari

Cantieri
irregolari

Risultati.

Per le questioni attinenti la sicurezza del
lavoro sono stati emessi 236 verbali di
prescrizione, pari al 60% dei cantieri
controllati e al 44% delle imprese. In totale
sono stati contestati 374 articoli, per pericolo
di caduta dall'alto in 323 casi e in 17 di
seppellimento, in 7 casi si è proceduto al
sequestro per motivi di sicurezza.
Le parti sociali attraverso Il Comitato
Paritetico Territoriale hanno completato
l'intervento garantendo la consulenza a 80
imprese per la regolarizzazione delle
situazioni di pericolo.
Una frazione pari al 18 % delle imprese ha
documentato che il compito di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione è
svolto direttamente dal datore di lavoro, il che
rivela una diffusa tendenza a portare
all'esterno i compiti di organizzazione della
sicurezza, a discapito dello sviluppo della
cultura della sicurezza dell'impresa.
Per la verifica della regolarità dei rapporti di
lavoro i controlli effettuati sono stati limitati
alla verifica della posizione previdenziale
assicurativa dei lavoratori presenti in cantiere
nel corso dell'accesso ispettivo.
Gli accertamenti dovranno essere completati
da INPS, DPL e INAIL, sulla base delle
segnalazioni e dei verbali redatti nel corso
dell'operazione dagli ispettori.
Sul piano organizzativo il principale risultato
ha riguardato la realizzazione di una Rete
Pubblica di Prevenzione tra ULSS, INAIL,
INPS, Direzione Lavoro, Polizia Municipale
e ARPAV che ha consentito la condivisione
delle risorse e l'incremento dei livelli di
efficienza. Alla base del successo vi è stata la
condivisione di strumenti informatici come
l'archivio provinciale dei cantieri notificati e
la cabina di regia che ha garantito
l'operatività del sistema.
L'operazione ha portato alla revisione dei
processi di lavoro degli Enti ed in particolare
delle metodologie da adottare per un'efficace
azione di vigilanza (anziché intervenire sulla
totalità dei problemi di sicurezza del cantiere è
necessario concentrare l'attenzione sui
pericoli mortali per ottenere un significativo
incremento del livello di controllo del
territorio).

Il risultato finale è l'evidenza della possibilità
di garantire in circa due mesi il controllo dei
rischi principali per la sicurezza e la regolarità
del lavoro in un numero significativo di
cantieri .

Visti i risultati ottenuti, l'impegno portato
avanti nella Provincia di Verona continuerà
anche per tutto il 2007 con un programma di
vigilanza congiunta per contrastare le forme
di illegalità, che portano oltre che a lutti,
inaccettabili per una società civile, anche ad
una concorrenza sleale nei confronti di chi
lavora secondo le regole.
In particolare nel settore edile sarà dato rilievo
agli appalti pubblici, con lo scopo di favorire la

Considerazioni ed opportunità future.

piena e più efficace attuazione degli strumenti
normativi sui lavori pubblici e di rafforzare le
capacità di intervento della Pubblica
Amministrazione nel controllare e contrasta-
re i cantieri che presentano gravi situazioni di
rischio per la sicurezza.
Gli SPISAL e la Polizia Municipale
collaboreranno con la Direzione Provinciale
del Lavoro per l'applicazione dell'art. 36 bis
del Decreto 223/2006 (c.d.Decreto Bersani)
“Misure urgenti per il contrasto del lavoro
nero e per la promozione della sicurezza dei
luoghi di lavoro” concludendo appositi
accordi sul metodo di segnalazione al fine di
verificare, per ogni lavoratore, la presenza del
cartellino di riconoscimento o l'iscrizione sul
libro matricola.

Il Progetto Building Safety

a favore dell'inserimento dei lavoratori stranieri del settore edile

La Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, grazie all'accordo
con la Direzione regionale dell'INAIL, ha avviato il progetto

“Building Safety”, capofila lo SPISAL dell'Azienda ULSS 15 Alta
Padovana, con la finalità di ridurre gli infortuni sul lavoro nei
cantieri edili. Il Progetto è stato condiviso con le Associazioni

datoriali e sindacali, con gli Enti bilaterali e le Istituzioni del mondo
del lavoro e prevede due azioni: la prima è la formazione dei

capimastri per una gestione responsabile della multiculturalità nei
cantieri; la seconda si rivolge direttamente ai lavoratori e agli

imprenditori edili con una rivista trimestrale, “inCantiere Veneto”,
che contiene informazioni utili per la sicurezza sul lavoro e

informazioni per un migliore inserimento sociale degli stranieri in
Italia. Il giornale sarà spedito a casa dei lavoratori stranieri regolari
iscritti alle Casse Edili, alle imprese gestite da stranieri e distribuito
in diverse sedi istituzionali nelle province di Verona e di Padova in

via sperimentale, con previsione di una distribuzione regionale.
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Nuove linee guida
schierate contro la TBC

(*) Servizio Sanità Pubblica e Screening,

Direzione Regionale Prevenzione

vinceman@tin.it

(**) SISP Azienda ULSS 15

Alta Padovana

(***) U.O. Microbiologia e Virologia

Azienda ULSS 6 Vicenza

(****) U.O. Complessa Pneumologia

Azienda ULSS 9 Treviso

(*) Vincenzo Mangiarotti

(**) Gemma D’Ettore

(***) Claudio Scarparo

(****) Enzo Faccini

(*) Antonio Ferro

Sanità Pubblica

La risorgente minaccia della tubercolosi richiede una revisione di strategia di lotta e la disponibilità di strumenti operativi

adeguati. Se sotto il profilo strategico, l'istituzione dei Dispensari Funzionali e la razionalizzazione della rete dei Laboratori di

Micobatteriologia appaiono le soluzioni d'obbligo, dal punto di vista operativo, le nuove LG per la lotta alla TB nel Veneto

rappresenteranno uno strumento fondamentale per l'adozione di una metodologia operativa organica e aggiornata.

La verifica dei flussi informativi e degli
indicatori di efficienza del sistema di controllo
della malattia tubercolare negli ultimi anni,
ha messo in luce una gamma di problemi
concernenti ogni livello del sistema stesso,
evidenziandone l'inadeguatezza a fronteggia-
re gli scenari che si vanno delineando,
riconducibili a fattori di profilo sociale e
sanitario verosimilmente destinati ad
occupare, negli anni a venire, importanza
crescente, e dimostrando perciò la necessità di
una sua profonda revisione.
La riorganizzazione del sistema si basa su due
pilastri: 1) l'istituzione presso ogni Azienda
ULSS del Dispensario Funzionale, fulcro
delle attività cliniche ed epidemiologiche e
centro di riferimento, raccolta e smistamento
di ogni flusso informativo; 2) La razionalizza-
zione della rete dei laboratori e delle metodiche
di indagine di microbiologia.

L'operatività delle suddette strutture
organizzative potrà contare su due importan-
ti supporti tecnici:

Un software in rete Intranet, progettato
per la gestione dei casi clinici, delle infezioni
latenti, delle indagini epidemiologiche, degli
indicatori di efficienza e dei flussi informati-
vi, sul quale ogni operatore del Dispensario
Funzionale potrà inserire i dati di rispettiva
pertinenza, condividendo in tempo reale tutti
gli elementi registrati nella Azienda ULSS,
relativi alla tematica in oggetto.

Le nuove Linee Guida, opera aggiornata,
concepita come un manuale di facile
consultazione, che possano servire da luogo
condiviso di riferimento per tutti i livelli
operativi in cui si articola il controllo della
malattia tubercolare.
Linee Guida per la lotta alla TB ne sono state
pubblicate, anche recentemente, di esaurienti
ed autorevoli. Lo scopo da perseguire non era
quindi di aggiungere un nuovo testo a quelli
esistenti, ma di operarne una sintesi,
individuando le soluzioni più aderenti alla
realtà, alle esigenze e alle risorse della nostra
Regione, riordinando la materia in modo
organico e onnicomprensivo, dedicando
particolare attenzione a nuove acquisizioni in
campo diagnostico che devono trovare
appropriata collocazione nell'ambito della
clinica e della prevenzione, con l'intento
finale di offrire un prodotto aggiornato,
pratico, conciso ma esauriente.
Nella stesura dell'opera sono stati coinvolti
oltre 40 sanitari competenti in materia,
afferenti alle aree della clinica, del laborato-
rio, dell'epidemiologia e della Medicina
Pubblica. L'ampia partecipazione dovrebbe
rappresentare una garanzia di condivisione
delle scelte compiute e di accettabilità del
lavoro. L'opera è destinata a tutti gli
operatori sanitari e sociali che, a qualsiasi
titolo, sono coinvolti nella sequenza di
interventi che concorre al controllo della
tubercolosi (prevenzione, diagnosi e cura,
assistenza, informazione, ecc.), e si propone
di omogeneizzare la metodologia di approccio
e di conduzione di tutti i momenti inerenti
alla patologia in oggetto, dai criteri basilari di
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sospetto clinico: all'eventuale conferma
diagnostica attraverso l'uso razionale e
pertinente degli strumenti disponibili e la
corretta interpretazione dei risultati
d'analisi; all'applicazione di schemi
terapeutici appropriati, collaudati e rac-
comandati dalla comunità scientifica; alla
conduzione del follow-up; alla standardizza-
zione delle metodiche strumentali; agli
interventi di prevenzione; alla razionalizza-
zione dei flussi informativi; alla condivisione
di concetti e definizioni. L'opera si compone
di un testo base (le Linee Guida propriamente
dette), di sviluppi, schemi, tabelle e approfon-
dimenti collocati nelle Note Integrative in
coda al testo base, e di allegati. Poiché ci si
rivolge ad addetti ai lavori, il testo base è stato
alleggerito di molte nozioni che si presumono
di comune conoscenza ed è stato strutturato
per accompagnare in modo logico la
successione di eventi che scandisce le attività
di controllo della TB. Tuttavia, per sopperire
ad eventuali esigenze di chiarimenti, di
richiami mnemonici, di approfondimenti e,
quando è il caso, di un supporto pratico per la
formazione di nuovi operatori, si è fatto
ricorso a collegamenti incrociati con
argomenti correlati nell'ambito del testo base
stesso e con i completamenti delle Note
Integrative. Per consultazione di monografie,
diagrammi, pubblicazioni, ecc., collegamenti
ipertestuali relazionano il testo con gli
allegati e, se necessario, coi rispettivi
paragrafi. Il lavoro sarà disponibile in veste
informatica e, a richiesta, in copia cartacea.
In quest'ultima, il sentiero per giungere alla
consultazione degli argomenti voluti e per il
ritorno al punto di lettura è quello descritto
dal rispettivo collegamento informatico.
L'impostazione editoriale dovrebbe rendere
agevole l'uso e l'aggiornamento dell'opera,
operazione quest'ultima che, in via
straordinaria, potrà essere effettuata in
qualsiasi momento per rilevanti nuove
acquisizioni, ma che sarà utile compiere
comunque regolarmente, magari consensual-
mente alla formulazione di ogni piano
triennale, così da ottenere, con interventi
puntuali, un testo sempre attuale.
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News e Segnalazioni

Questa pagina di PREVENTO è dedicata alle notizie, agli avvisi e alle indicazioni che provengono da enti, istituzioni e professio-

nisti legati alla Medicina della Prevenzione della nostra Regione. Eventuali segnalazioni e comunicati possono essere inviati via

e-mail all’indirizzo: . Il comitato di redazione si riserva di verificare l’autenticità delle informazioni.info@prevento.it

Contributi alla redazione di Prevento.
Il comitato scientifico e il comitato di redazione di Prevento, a seguito di molte richieste

da parte di operatori che desiderano contribuire alla rivista con un loro articolo o

ricerca, comunicano che tutti i lavori possono essere inviati in formato digitale

all’indirizzo e-mail: redazione@prevento.it, indicando nome e cognome degli autori e la

sede o l’ambito operativo di appartenenza. La redazione si riserva di verificare la

possibilità di pubblicare gli articoli, eventualmente modificati e/o ridotti per esigenze di

spazio. Gli articoli saranno sottoposti agli autori in caso di prevista pubblicazione.

Corsi di formazione “Counselling

sistemico in ambito vaccinale per

operatori sanitari e per i pediatri di

famiglia”.

A seguito dei corsi svolti a partire dal 2004,
anche quest'anno saranno organizzate nuove
edizioni dei corsi di formazione sul counsel-
ling sistemico in ambito vaccinale presso le
Aziende ULSS della Regione del Veneto. Tali
corsi verranno realizzati nei periodi di Aprile
– Giugno o di Settembre – Dicembre, a
seconda delle Aziende ULSS. Come in
passato, le figure professionali coinvolte sono
assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia,
infermieri, igienisti, medici vaccinatori e
pediatri di famiglia. Per maggiori informazio-
ni rivolgersi alla redazione di Prevento
(redazione@prevento.it).

Convegno “Castelbrando 3” Eccellenze

in Prevenzione.

La prevenzione ha sempre più bisogno di
chiare indicazioni sulle prospettive di
sviluppo, di certezze sul presente, di evidenze
non solo teoriche ma anche basate su
esperienze e risultati ottenuti sul campo.
Per queste ragioni, il Collegio degli Operatori
della Società italiana di Igiene (SitI), la
Regione del Veneto, la SItI Triveneta e
l'Azienda ULSS 7 del Veneto stanno
preparando il terzo Convegno nazionale dal
titolo “Castelbrando 3” Eccellenze in
Prevenzione, che si terrà a Castelbrando
presso Cison di Valmarino (TV) il 4-5 giugno
2007.
Esso rappresenta un momento di riflessione e
di verifica dello stato dell'arte nel campo della
prevenzione in vista della Conferenza di
Sanità Pubblica che avrà luogo a Pisa
nell'ottobre 2007. Il programma preliminare
del Convegno è disponibile nella sezione
“ E v e n t i ” d e l s i t o w e b
http://www.sititriveneto.it.
Per informazioni rivolgersi a: Servizio per i
Programmi Regionali di Sanità Pubblica –
Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo tel.
0438.21324; e-mail: programmiregiona-
li@ulss7.it.

Ultimi giorni utili per partecipare al

Concorso a premi “Azienda Sana. La

salute in azienda 2006”.

Il 30 Aprile 2007 termina la possibilità, per le
aziende pubbliche e private con almeno una
sede operativa nella Regione del Veneto, di
poter partecipare al bando di concorso
“Azienda sana – la salute in azienda 2006”. Il
concorso bandito in sinergia tra la Regione del
Veneto, INAIL Veneto, Azienda ULSS 12
Veneziana e Unindustria Venezia, per
valorizzare e premiare progetti di qualità
I cinque progetti giudicati di maggior pregio
riceveranno un premio pari a 7.000 euro,
mentre altri progetti
potranno ricevere premi o
m e n z i o n i s p e c i a l i .
Ulteriori e più dettagliate
i n f o r m a z i o n i s o n o
r e p e r i b i l i n e l s i t o
www.aziendasana.it o
telefonando allo 041
5499128.

Iniziativa formativa per i medici

competenti. Corso di counselling breve

per la prevenzione della salute negli

ambienti di lavoro.

Il Piano di Prevenzione e Promozione della
Salute negli Ambienti di Lavoro 2005-2007
prevede il coinvolgimento dei medici
competenti in qualità di promotori della
Prevenzione nelle Aziende. Sono state
recentemente emanate norme di divieto di
fumare e di assunzione di alcol negli ambienti
di  lavoro.  L'efficacia  di  queste  norme  può
essere potenziata da interventi di promozione
della salute. Nel periodo febbraio-marzo 2007,
a Bussolengo (VR), è stata organizzata la
prima edizione del corso formativo “Nuove
risorse per il medico competente. Corso di
counselling breve per la prevenzione negli
ambienti di lavoro” a livello regionale. Con
esso, secondo i criteri dell'E.B.M, si possono
fornire gli strumenti efficaci per la prevenzio-
ne delle patologie da fumo di tabacco e da alcol.
Eventuali informazioni, anche per la seconda
edizione del corso, possono essere richieste a:
promozionesalute@ulss22.ven.it. Giornata Mondiale Senza Tabacco 2007.

Premiazioni Concorsi per una scuola

libera dal fumo.

La Regione del Veneto in occasione della
Giornata Mondiale Senza Tabacco 2007,
dedicata quest'anno al tema “Ambienti liberi
dal fumo”, svolge le premiazioni dei concorsi
scolastici di prevenzione del tabagismo Smoke
Free Class e “Chi non fuma… VINCE”. Le
premiazioni si svolgeranno sabato 26 maggio
2007 presso la Villa Benzi Zecchini di
Caerano S. Marco (TV). Le premiazioni
saranno organizzate: a) dalla rete veneta
HPH - Ospedali che promuovono la salute; b)
dall'Azienda ULSS 8 Asolo, che promuove a
livello regionale il Concorso “Chi non
fuma...VINCE” in collaborazione con la Lega
Italiana contro i Tumori; c) dalla Regione del
Veneto - Direzione Prevenzione; d) dalla
Fondazione E. Zancan di Padova, che
coordina in Italia il Concorso europeo Smoke
Free Class.

Corso per l'organizzazione e la gestione

del dispensario funzionale per il

controllo della TBC nel Veneto.

La ricomparsa della minaccia della TBC dopo
anni di latenza ha messo i sistemi sanitari di
fronte alla necessità di istituire sistemi
dedicati di controllo. A tal fine la Regione del
Veneto con DGR n. 4290/04 ha previsto
l'istituzione del Dispensario Funzionale in
ciascuna Azienda ULSS. Il corso per
l'organizzazione e la gestione del dispensario
funzionale, organizzato dall'Azienda ULSS
15 Alta Padovana in collaborazione con la
Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, è
previsto il 15 e 16 Marzo 2007 presso la Sala
Polivalente, in Via Diego Valeri a Padova, ed è
finalizzato al miglioramento dell'attività dei
Dispensari Funzionali attraverso una
specifica ed adeguata formazione degli
operatori.
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